
3°	giorno	4	Gennaio:	FES	

1°	giorno	2	Gennaio:	CAGLIARI	-	CASABLANCA

ENTRA IN AGENZIA PER PRENOTARE LA TUA VACANZA !!!

Partenza Con Volo Diretto Da Cagliari Dal 2 al 6 Gennaio

EPIFANIA IN MAROCCO
LE 3 CITTA’ IMPERIALI: FES, MEKNES E RABAT
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795€
da

LA			QUOTA			INDIVIDUALE			COMPRENDE:

LA			QUOTA			INDIVIDUALE			NON			COMPRENDE:

OPERATIVO VOLI AIR MALTA

Colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita di Fes, la più antica città imperiale, capitale 
spirituale ed intellettuale del Marocco. La sua antica medina “Fes El Bali” è classi�icata 
patrimonio mondiale dall'UNESCO. Nell'intrico dei suoi vicoli oltre alle numerose moschee e 
scuole coraniche, le “mederse”, ferve il lavorio dei laboratori artigiani. Si visiteranno l'esterno 
del palazzo reale, il più grande ed antico  del Paese, passeggiata verso il quartiere ebraico, 
chiamato "Mellah", con le sue mura forti�icate; l'Università la più antica esistente ed ancora 
operativa, Quaraouine. Pranzo in un ristorante facoltativo. Nella medina vecchia, tra le strade 
di Attarine si ammireranno le concerie, il mercato di ortofrutta e delle spezie. In�ine visita 
della Madrasa Bou Inania, (scuola coranica), riconosciuta un grande esempio dell'architettura 
Merinid. Cena e pernottamento in Hotel.

Volo diretto da Cagliari a Casablanca A/R, 1 bagaglio a 

mano e 1 bagaglio in stiva 20 kg. Tour come da 

programma in mezza pensione, bevande escluse, dalla 

cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo 

giorno. Sistemazione in camere con servizi privati, 

negli hotel indicati  o similari. Guide e tour leader 

parlanti italiano. Ingressi a Volubilis, Medersa  

Bouanania, scuderie di Moulay Ismail. Tasse locali. 

Assicurazione medico e bagaglio

Quota di iscrizione € 35. Tasse aeroportuali € 80. 

Contributo obbligatorio per gestione pratica 

annullamento viaggio: 5% Base - 6,5% Top. Pasti non 

indicati in programma, Bevande ai pasti. Altri ingressi 

non previsti in programma. Mance di servizio: 

facchinaggio, camerieri,autisti e guide, extras 

personali negli hotels e nei ristoranti,tutto quanto 

non indicato alla voce “la Quota Comprende”

QUOTE	DI	PARTICIPAZIONE	A	PERSONA

QUOTA IN
Doppia Singola

Rid. 3° letto
Bambino 2<12y

€	795

(soggetto a riconferma)

CAPODANNO 2020
Andata	02/01/2020
Ritorno	06/01/2020

CAGLIARI	-	CASABLANCA 06:00	-	08:50

09:50	-	12:10

(soggetto a riconferma)
OPERATIVO VOLI AIR MALTA

N.B.:	Per	motivi	tecnici-organizzativi,	l'ordine	delle	visite	può	
subire	variazioni	senza	alterarne	il	contenuto

HOTEL	IN	TOUR	o	similari

OPERATIVO VOLI AIR MALTA
(soggetto a riconferma)

EPIFANIA 2020
(soggetto a riconferma)

OPERATIVO VOLI AIR MALTA
(soggetto a riconferma)

(Infant sotto i 2 anni pagano 80 € tax + 35 € iscrizione)

2°	giorno	3	Gennaio:	CASABLANCA	-	VOLUBILIS	-	MEKNES	-	FES	
Dopo la colazione, partenza per Meknes, con sosta intermedia per visitare le rovine della città 
romana di Volubilis con la basilica, l'arco di trionfo e i numerosi palazzi con i loro magni�ici  
mosaici. Proseguimento e breve sosta nell'adiacente cittadina di Moulay Idriss 
Zerhoun.Arroccato su una collina che domina Volubilis, Moulay Idriss Zerhoun ospita il 
mausoleo di Moulay Idriss I (745-791), il primo re arabo del Marocco. Al termine arrivo alla 
città imperiale murata di Meknes. Più piccola rispetto alle altre città imperiali marocchine, 
Meknes deteneva lo status di capitale del Marocco per soli 55 anni durante il regno del 
famigerato re Moulay Ismail (1634-1727). Tuttavia, la vecchia città di Meknes offre una 
miriade di attrazioni per un visitatore curioso: Moulay Ismail enormi stalle, capiente granaio 
e cavernoso prigione sotterranea. Visiteremo il mausoleo di Moulay Ismail (una delle uniche 
moschee del Marocco aperte ai turisti), la monumentale Porta Mansour, il mercato alimentare 
coperto e l'El Piazza Hidem. In serata proseguimento per Fes, cena e pernottamento in hotel.

Suppl.
FB

€		65 €	110 €	145

C���������	: Mogador Marina 4*
 Zalagh Parc Palace 4*F��	:

Partenza dei sigg.ri Partecipanti dall' aeroporto di Cagliari, ns. assistenza al check in. Arrivo 
all'a eroporto Mohamed V di Casablanca, ns assistenza e guida in italiano. Tour panoramico 
di Casablanca, Capitale Economica del Marocco, per ammirare le principali attrazioni tra cui 
la Moschea Hassan II (esterno), il Palazzo Reale e il Mercato Centrale, l'elegante quartiere 
Habbous, creato dai francesi negli anni '20. Pranzo facoltativo. Tempo libero per passeggiare 
lungo la panoramica Ain Diab Corniche, �iancheggiata da palme. Cena e pernottamento in 
hotel. 

Andata	02/01/2020
Ritorno	06/01/2020

4°	giorno	5	Gennaio:	FES	-	RABAT	-	CASABLANCA	
Colazione in Hotel. Partenza per Rabat, antica città imperiale ed elegante capitale 
amministrativa del Marocco. E' sede del governo, di oltre 80 ambasciate straniere e residenza 
permanente del Re. La visita comprende il mausoleo di Mohamed V, la torre di Hassan, la 
Kasbah degli Oudayas, la porta Bab Oudaya, la più nobile delle cinque porte Almohade 
sopravvissute in città. Pranzo facoltativo a base di pesce. Proseguimento per Casablanca.  
Cena e pernottamento in hotel

5°	giorno	6	Gennaio:	CASABLANCA	-	CAGLIARI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con assistenza. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo, sbarco e �ine dei nostri servizi. 

LE	3	CITTA’
IMPERIALI
2-6	Gennaio

Suppl.
(Infant sotto i 2 anni pagano 80 € tax + 35 € iscrizione)

Documenti	di	ingressi	in	Marocco

PASSAPORTO	
con	validità	residua	di	almeno	sei	mesi

Documenti	di	ingressi	in	Marocco

CASABLANCA	-	CAGLIARI
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